
        
COMUNE DI ALIA 

(Città Metropolitana di Palermo)     
Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916  

protocolloalia@pec.it 
********** 

 

ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.  36    DEL   15.03.2019 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI 

MANUTENZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE A MONTE DEI LOCALI 

ASILO NIDO ADEGUATO AL PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI 

ANNO 2019  . 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

  
1)    di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 l.r. 30 aprile 1991 n. 10 le motivazioni in 

fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2)    di approvare il progetto esecutivo, rielaborato a seguito dell’entrata in vigore del Prezziario 
Unico Regionale 2019, inerente i Lavori di Manutenzione condotta acque bianche esistente 
a monte dei locali asilo nido (CUP F92B19000010001) redatto dal Geom. Angelo Castiglione 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, composto dagli elaborati in premessa dettagliatamente 
elencati e che ha un costo complessivo di  € 50.000,00  di cui € 38.173,24 per lavori a 
base d’asta, € 1.009,82 per oneri afferenti la sicurezza ed € 10.816,94 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue: 

SOMMANO I LAVORI  €  38.173,24  
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 2.150,86      
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  38.173,24  
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori  €  1.009,82  
Importo complessivo dei lavori  €  39.183,06  
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
  IVA al 22% sui lavori [39.183,06*0,22]  8.620,27     
  Imprevisti  1.413,01      
  Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 comma 3        
  D.Lgs.50/2016) [39.183,06 *0,02*0,80]  626,93      
  Incentivi per acquisto beni strumentali PA (Art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016)        
  [39.183,06 *0,02*0,20]  156,73      
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  10.816,94    10.816,94 
IMPORTO COMPLESSIVO  €  50.000,00  
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3)    di dare atto che trattasi di interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in 
sicurezza del sistema di captazione delle acque di che trattasi, la fine di scongiurare rischi 
per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’Ente conseguenti a richieste 
risarcitorie; 

4)    di dare atto che le spese per la realizzazione dei lavori saranno sostenute a valere sui 
contributi erogati dal Ministero dell’Interno al Comune di Alia come indicato nel Decreto 
10.01.2019 previa anticipazione delle somme da parte dell’Ente; 

5)    di dare mandato al Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria di provvedere 
all’istituzione di idoneo capitolo di spesa, garantendo la copertura delle somme necessarie 
per anticipare l’intero finanziamento, da parte dell’Ente, nelle more dell’accreditamento 
delle somme da parte dell’ente finanziatore; 

6)    di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell'art. 12 – 
comma 2 – della Legge Regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 

 

 

 


